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LA CONTRAFFAZIONE

Contraffazione = falsificazione / riproduzione di 
un oggetto in modo che possa essere confuso 

con l’originale

Si parla di contraffazione quando si riproduce
un bene con marchio, un design o un altro
diritto di privativa altrui, senza consenso del
legittimo titolare, in modo che possa essere
scambiato per l’originale.
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LA CONTRAFFAZIONE

Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 fornisce le 
seguenti definizioni:
� per merci contraffatte si intendono le merci, compreso il loro

imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un
marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente
registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto
nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di
commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in
questione;

� per merci usurpative le merci che costituiscono o che contengono
copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o
dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o
modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di
una persona da questi autorizzata nel paese di produzione
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LA CONTRAFFAZIONE

La contraffazione è un’attività illegale che
danneggia il consumatore, le imprese e
l’intero sistema economico: danni alla salute
delle persone, perdita di fatturato e di
immagine per le aziende, diminuzione di
posti di lavoro ecc.
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LA CONTRAFFAZIONE 
OFFLINE E ONLINE

Il fenomeno della contraffazione si riscontra oggi tanto 
sui mercati fisici quanto (con numeri sempre crescenti) 

su quelli digitali.
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LA CONTRAFFAZIONE 
OFFLINE E ONLINE

fonte INDICAM http://www.indicam.it
Internet e E-commerce sono «propulsori del commercio», sia 
lecito sia, e soprattutto, illecito
� Pochi controlli
� Velocità 
� Grande visibilità
� Estrema facilità d’accesso
� Anonimità dell’offerta
� Facilità di simulare autenticità prodotti
� Facilità e immediatezza transazioni
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE

© STUDIO TORTA 2017 8



LA CONTRAFFAZIONE ONLINE
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE
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LA CONTRAFFAZIONE ONLINE

cosa si può  fare???
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ORIGINALE o FALSO?

OFFLINE ONLINE

-costante controllo del 
mercato (specie nelle aree 
territoriali a più alto tasso di 
contraffazione)
-deposito di istanze doganali 
-relazioni con GdF/forze 
dell’ordine e autorità locali
-investigazioni sul sistema d 
produzione e distribuzione 
dei falsi

-sorveglianza mondiale dei 
Registri Marchi online
-sorveglianza mondiale dei 
Registri Domini online 
(generici + country codes)
-sorveglianza mondiale di 
motori di ricerca, piattaforme 
e-commerce, social network, 
siti web …
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

Strumenti «classici»
� Interventi doganali / della  

Guardia di Finanza 
(blocchi / sequestri)

� Diffide / Azioni legali civili 
e penali

(sequestri, inibitorie,    
risarcimento danni / condanne)

Interventi nel WEB

� Riassegnazione domini
� Rimozione inserzioni dai 

socials
� Rimozione annunci di 

vendita / aste
� oscuramento / chiusura 

portali e negozi online ...
[anche interventi – su
segnalazione- Autorità
Antitrust/Nucleo Speciale
Antitrust della Guardia di
Finanza]© STUDIO TORTA 2017 13



LA CREAZIONE DEL DIRITTO È IL 
PRIMO PASSO PER DIFENDERSI

Presupposto necessario per qualunque forma di 
attivazione e contrasto della contraffazione:

l’impresa deve essere titolare di diritti proprietà 
industriale adeguatamente

REGISTRATI 
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Strumenti di tutela :

� Marchi

• Disegni e Modelli

� Diritto d’Autore

� Nome a Dominio

Oggetto di tutela :

� segni distintivi (parole, disegni, slogan,  

lettere e numeri, combinazioni 

cromatiche, forme distintive, suoni …)

� aspetto del prodotto/del packaging/del 

sito web/materiale pubblicitario ecc.

� pubblicazioni, audiovisivi, ecc.

� indirizzo del sito web

LA CREAZIONE DEL DIRITTO È IL 
PRIMO PASSO PER DIFENDERSI
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• Fase preliminare: ricerche

• Fase attuativa: depositi/registrazioni

strategie di protezione

LA CREAZIONE DEL DIRITTO È IL 
PRIMO PASSO PER DIFENDERSI
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MARCHIO:
TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE

marchio italiano
(UIBM)

marchio 
comunitario

(EUIPO)
unitario 28 Stati

marchio internazionale
(WIPO)

fascio di marchi nazionali

marchio 
nazionale  

estero
(UFFICI 
MARCHI 

NAZIONALI)
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DESIGN:
TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE

design italiano
(UIBM)

design internazionale
(WIPO)

fascio di diritti nazionali

design
nazionale  

estero
(UFFICI 

BREVETTI
NAZIONALI)

design
comunitario 
(registrato e 

non 
registrato)

(EUIPO)
unitario 28 Stati
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nei paesi che costituiscono i 
principali mercati attuali e/o 
potenziali di sbocco del 
prodotto/servizio

nei paesi ove si trovano i 
principali concorrenti

DOVE?

nei paesi di produzione dei 
beni

nei paesi ad alto tasso di 
contraffazione

nei paesi dove si 
riscontra la 
contraffazione 
online/i paesi 
dell’hosting provider

19



IPRs REGISTRATI PER RICHIESTA 
INTERVENTO HOSTING PROVIDER

La segnalazione della sospetta violazione e la 
richiesta di intervento/rimozione va 

accompagnata dalla dimostrazione del diritto di 
privativa registrato
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RESPONSABILITÀ DELL’ HOSTING
PROVIDER??

Art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE)
1.Il prestatore di servizi (hosting) non è responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il
medesimo (ISP):
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità
dell'attività o dell'informazione;
c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
Autorità compenti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso.
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RESPONSABILITÀ DELL’ HOSTING
PROVIDER??

Art. 17 del D.Lgs. 70/2003 (assenza di un obbligo generale di
sorveglianza)
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il
prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza
sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite.
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RESPONSABILITÀ DELL’ HOSTING
PROVIDER??

RECENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA
Corte Appello ROMA 29/4/2017:
una contestazione (diffida) precisa e dettagliata è
sufficiente perché il provider abbia l’obbligo di agire per
rimuovere l’accesso ai contenuti lesivi.
Analogamente: Tribunale di Milano ordinanza 8 maggio
2017
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SITO WEB -Tutele

� opera dell’ingegno di carattere creativo
attraverso il diritto d’autore (L . 633/41)

� opera di design attraverso il disegno e modello
(artt. 31 e ss. cpi) [registrabili le presentazioni, i
simboli grafici e caratteri tipografici]

� concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
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SITO WEB -Tutela con diritto d’autore

Oggetto di tutela  sono 
i contenuti 

e anche  il layout esterno / veste grafica del sito, 
ciò che è visibile dall’utente fruitore dell’opera

(deve trattarsi di un’opera dell’ingegno nuova
e originale)
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SITO WEB -Tutela con diritto d’autore

� Indicare © , con l’anno di creazione e l’anno in corso
� No formalità per la costituzione del diritto; però in caso

di contenzioso occorre poter dimostrare la data di
creazione (data certa ) e la paternità [Eventualmente
depositare i testi / contenuti in Ministero Beni Culturali
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DATA CERTA:
DEPOSITO presso MINISTERO dei 

BENI CULTURALI 
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DATA CERTA : WAYBACK MACHINE 

Wayback Machine è l'interfaccia web utilizzata da Internet
Archive per l'estrapolazione dagli archivi dei dati riguardanti siti
web.
I siti archiviati rappresentano una sorta di "fermi immagine"
raccolti al momento dell'acquisizione delle pagine tramite il
software di indicizzazione di Internet Archive.
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NOME A DOMINIO

è il nome che identifica un sito web ed è parte
di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina
Internet)

ccTLD - Country Code Top Level Domain 
name (.IT .FR .DE .EU .US)  

� gTLD Generici (.COM .BIZ)
� “nuovi” (.SHOP .BIKE .SKI 

.TEAM …)
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REGISTRAZIONE

La registrazione segue il principio del 
“first come, first served”,

salva la possibilità, in taluni casi, di usufruire del 
sunrise period 

riservato ai titolari marchi registrati

© STUDIO TORTA 2017 30



appropriazione abusiva di un dominio
coincidente con il nome o il marchio di una
società o ente che gode di una certa notorietà
presso il consumatore/pubblico di riferimento da
parte di un soggetto palesemente in mala fede.

CYBERSQUATTING

Oltre alla tutela giudiziale è esperibile una procedura
amministrativa c.d. “riassegnazione” condotta da una
delle organizzazioni accreditate dal Registro Italiano dei
nomi a dominio .it che può avere ad oggetto soltanto il
trasferimento del nome a dominio all’avente diritto ma
non anche il risarcimento di eventuali danni
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� il nome a dominio contestato è identico o
confondibile rispetto ad marchio di cui il ricorrente
è titolare; e

� chi ha registrato il nome a dominio oggetto di
contestazione non ha diritti e/o interessi legittimi
sullo stesso; e

� il nome a dominio oggetto di contestazione è stato
registrato ed è usato in mala fede.

identici presupporti valgono per la riassegnazione
WIPO dei domini generici (e di alcuni nazionali)

RIASSEGNAZIONE DOMINI.IT
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� cessione per un corrispettivo più elevato delle
spese di registrazione e mantenimento

� registrazione a danno di un concorrente
� registrazione per impedire al titolare del

corrispondente nome o marchio di farne uso
come nome a dominio

� registrazione allo scopo di attrarre utenti di
Internet, per trarne profitto, ingenerando
confusione con diritti altrui

MALA FEDE - ESEMPLIFICAZIONI
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scopo della creazione del diritto è
� avere diritti esclusivi sul segno / sul design / sul

dominio e così poter:
� contrastare efficacemente la contraffazione e la

concorrenza sleale
� vincere sui competitors
� valorizzare il patrimonio dell’impresa

IN CONCLUSIONE
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